Delibe razione n. c1"O=3_ _
del

1 5/12/20 1 5

Settore _ _ _ _ _ _ __

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

OR1GTNALE DELLA DELIB ERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: S eevizio di spaz zame nto, racco lta e ~raspo rto a llo sma l ti mento dei
rif iuti solid i urb ani diffe renz i at i e inài ffer e nzia ti, co mpresi
quelli ass i milati é d a l t r i serviz i di igiene p u bblica all ' intern o
d ell'A. R . O. di Ni cosia . erG 57 75204919 Pr o cedura aperta pubbli ca=
zi on e eavviso di g a ra su i q u ot i d iani na z ional i e regiona li ai se n si
del l 'ar t. 66 e 12 2 co mma 5 del D. Lgs 163/2006 e s . m . i . Liquidaz io=
ne fat t ure in favore de lle ag eBeie di pubblici t à . Rico no s c im ento
deb i to f uori b i lan cio .

L' armo ducmiJaquindi ci addì gui n dic i
alle ore

del mese d i _ d"-'.i"c.,e"m"b"cC-'e _ _ __ _ __

c seguen ti , in N icosia e nel la consueta sala de ll e adlUlanze consi li ari,

1 8 . 00

il

seguito di invito diram ato da l Pres idente del Consiglio, a mente dell'art. 20 de ll a L.r. 7/92, IiJsu propria
detenninazione

D richi esta de l Sind aco D domanda motivata di un quint o dei Consiglieri in carica, si

è riunito il Consiglio Comuna le in sedut a ordinariall.lA,geO.te di

nelle

orQ secuzione

persone dei Consigli eri Sigg.ri:
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Sig.ra ZINGALE dott. ssa Nara

assume la Presidenza il Sig.ra CONSENT INO dott.

sS.Jl,---A
=
n-"n"a"~,-·
c , t"-a"--_ _ _ __ __

_ _ _ __

il qualerieonosciu la legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iSCIi tto

al Nr.

~2"O
,---_______

del l' ordi ne del giorno.

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. B""O"I'"E"L"L~r'--"d"o"t"t'_'_
. ""'
L"u"i"g,,'...
· _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ __ , e gli
assessori Sigg.
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Si d a atto che a i sensi de ll' an . 184 ultimo comma de ll' Ord. EE. LL. gli scrutmori designmi
consiglì eri

SCINAR DI -

GI ACOBBE -

LA GIGL I A_ _.

~on o
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Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del pu nto 20)
posto a ll'ord ine del giorno riguardante ii riconoscimento del debito fuori bilancio per
serv izio di spazzamento, raccolta e trasporto smaJtirnento dei rifiuti so lid i urban i
differenziati ed indifferenziati, compresi quelli ass imilati ed altri servizi d i igiene
pubbli ca all 'interno del l 'ARO di Nicosia. Procedura aperta - p ubbli cazione avv iso di
gara sui quoti diani nazional i e regionali. Liquidazione fatture in favore delle Agenzie
d i pubb licità per la somma complessiva di € 2.438,78.

Il Pres idente introduce l'argomento e lascia la parola al di rigente competente.
Illus tra il punto il Dirigente òellII Seltore che rico rda come ne l 20 14 il bilancio è
stato approvaio il 23 dicembre quindi non si è potuto impegnare la spesa necessaria
per le pubblicazi on i occorrenti per la gara per la raccol ta d;fferenziata.
Esce il co ns. Lo Votrico (ì4).
Nessun ccnsigliere chiede dl intervenire, pertanto, il Presidente pone
proposta.
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Proced utosi alla relativa votazione, per al zata e seduta, sì è avuto il seguente risultato
accertato dalla Presidenza con l'assistenza deg li scruta tori già nominati: consiglieri
Presen ti Nr. 14 - Votal1ti Nr. 12 - Voti Favorevoli Nr. lO - Voti Contrari Nr. 2
(Giaco bbe, La Giglia) - Astenuti Nr. 2 (Li Voisi e Composto).
In dipendenza dei superiori risultati

IL eONSrGLlO COMUNALE
VISTA la propos ta di deli berazione de l dirigente del TIIo Settore av ente per oggetto:
"'Servizio di spazza me nto, faccol tB e t r asporto aììo smaltim ento dei ri fiuti solidi
urbani differenziati e indifferenziati, co mp r esi quel li assi milati, ·ed altri servizi
di igie ne pubblica a ll' interno delì'ARO di Nicosia. - erG 5775204919 Procedura
aperta - Pubblicazione avviso d i g~ra sui quotid ia ni naziona li e regionali ai sensi
de ll'art. 66 e 122 comm a 5 del D.Lgs 163/2 006 e s.m::' Liquid az io ne fa ltu re in
favore d eHe agenz~e d i pubblicità - Riconost'!mento debito fuori bilancio.".
VISTO il pa rere tecnico, reso ai sensi dell' art . 53, lO comma, dell a L. 142/90,
recepita con L,r. 4819 i, come mo òificata dalla L.r. 30/2000 allegato a far parte
integrante del presente provvedimento;
VISTA la certificazione di copertura finanziaria dei debito in data 25/ll/20! 5 del
D irigente de i 1]0 Settore, allegatE! a tàr parte integrante del presente provvedimento e
preso atto delle moti vazioni espre-.3se;
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VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso m data
14.12.2015, giusta nota in pari data prot. al Nr. 29452;
VISTA la nota in data 25.11.2015 prot. 11R.E. con la quale è stata richiesta la
convocazione con urgenza della Il'" Commissione Consiliare competente per materia
per la trattazione, tra l'altro, dell'argomento di che trattasi;

DATO ATTO che la suddetta Commissione non ha espresso il relativo parere e che
può prescindersi dallo stesso essendo trascorse ventiquattro ore dalla ricezione della
richiesta, giusta quanto stabilito dall 'art. 17 del Regolamento per il funzionamento
del Consiglio Comunale;
RITENUTO dover approvare la superiore proposta;
VISTO l 'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
A MAGGIORANZA DI VOTI, come sopra riportati e con l'astensione dei
consiglieri suddetti
DELIBERA
di approvare la proposta del Dirigente del IIIO Settore avente per oggetto: "Servizyo
di spazzamento, . raccolta e trasporto ano smantimento dei rifiuti solidi l.uball1li
differenziati e indifferenziaii, compresi quelli ass~milati~ ed altri servizi di
igiene pubblica all'interno dell'ARO di Nicosia. - CIG 5775204919 Procedura
aperta - Pubblicazione avviso di gara sui qllJOtidiani nazionali e regionali ai sensi
dell'art. 66 e 122 comma 5 del D.Lgs 16312006 e s.m.i. Liquidazione fatture in
favore delle agenzie di pubblicità - Riconoscimento debito fuori bHancio", nel
testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento;
di inviare copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti;
Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione.
Il CONSIGLIO COMUNALE con separata votazione, espressa per alzata e seduta,
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: consiglieri
Presenti Nr. 14 - Votanti Nr. 12 - Voti Favorevoli Nr. lO - Voti Contrari Nr. 2
(Giacobbe, La Giglia) - Astenuti Nr. 2 (Li Volsi e Composto) a maggioranza di voti
e con l'astensione dei consiglieri suddetti, dichiara l'atto immediatamente esecutivo,
per le motivazioni espresse dal Presidente.

COMUNE DI NICOSIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smalti mento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati , compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno
dell'A.R.O. di Nicosia.- CIG 5775204919. Procedura aperta - pubblicazione avviso di gara sui quotidiani
nazionali e regionali ai sensi dell'art.66 e 122 c.5 del D.lgs.163/2006 e s.m.i. Liquidazione fatture in
favore delle Agenzie di pubblicità - Riconoscimento debito fuori bilancio .
IL DIRIGENTE del 3° SETTORE
Premesso:
Che con Determina .Dirigenziale. n. 175 del 13/06/2014 è stato:
- stabilito di indire procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto
allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri
servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. di Nicosia, ai sensi dell'art.3 c.37 e artt.54 e 55 del
D.lgs 163/2006 e s.m.i. e con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del
D.lgs.163/2006 ed approvato lo schema del bando di gara ed il relativo disciplinare;
- dato atto, altresì, che l'appalto è finanziato con fondi di bilancio del comune dell'ARO di Nicosia e che
la spesa necessaria alla copeliura del servizio è garantita al 100% dal gettito derivante dalla tariffa a
carico dell'utenza, in fase di definizione con apposito regolamento ed in seguito alla determinazione delle
quote, giusta delibera di C.c. n .16 del 05/03/2014;
Che con successiva D.D. n.215 del 15/07/2014 in conformità al D.L. n.90 del 24/06/2014 è stato
integrato il disciplinare allegato alla citata DD n.175/2014,
Che con determina dirigenziale n. 223 del 22/07/2014, è stato stabilito di pubblicare ai sensi dell'art.66 e
122 c.5 del D.lgs.163/2006 e s.m.i . l'avviso di gara per l'affidamento del servizio suddetto, sui quotidiani
a diffusione nazionale "La Repubblica" e" Corriere della Sera" e sui quotidiani regionali "Giornale di
Sicilia" e "Quotidiano di Sicilia ", mediante affidamento a trattativa privata, ai sensi dell'art. 125 c.ll
del D.lgs.163/2006 e s.m.i. e s.m. a mezzo delle relative agenzie di pubblicità;
Viste le fatture relative alla pubblicazione dell'avviso di gara:
n. 203343 del 31/07/2014 emessa dalla A.Manzoni S.p.A. filiale di Palermo, della somma di €
494, l O, IV A compresa, per la pubblicazione sul quotidiano La Repubblica;
n. 2014039421 08 del 29/07/2014 emessa dalla RCS Media Group S.p.A con sede in Milano, della
somma di € 732,00 IV A compresa, per la pubblicazione sul quotidiano Corriere della Sera,
n. 2499 del 28/07/2014 emessa dalla Ediservice s.r.l. con sede in Catania della somma di € 456,2 8
IVA compresa, per la pubblicazione sul quotidiano "Quotidiano di Sicilia"
n . 2014/VI/04781 del3 1/07/2014 emessa dalla GDS Media Comunication con sede in Palermo,
della somma di € 756,40 per la pubblicazione sul quotidiano Giornale di Sicilia;
Considerato:
- che l'appalto è finanziato con fondi di bi lancio per la gestione dell'ARO di Nicosia e che la spesa
necessaria per la copertura del servizio è garantita al 100% del gettito derivante dalla tariffa a carico
dell'utenza, in fase di definizione con apposito regolamento ed in seguito alla determinazione, con
successivo atto delle aliquote, giusta delibera di C.C. n.! 6 del 05 /03/2014;

- che sono pervenuti diversi so ll ec iti da pa rte delle Agenz ie di pubblicità che hanno provveduto a ll a
pubblicazione dell ' avviso di ga ra sui quotidiani , perché i termini di pagamento so no g ià scaduti ;
- che, cosÌ come previsto nel bando di gara, ai sensi dell'art. 34 c.35 de l D.L. 179 del 18/10/201 2,
conveltito dalla legge 221 del 17/12/2 012 e s. m., l'aggiudicatario è tenuto a rimborsa re le spese di
pubblicazione dell 'avviso di gara;
Che con determina dirigenziale n.378 del 16/ 12/2 014, a seguito di dive rs i solleciti di pagamento delle
fatture emesse dalle relative Agenzie di pubblicità, è stato di sposto anticipazione con fondi comunali da
recuperarsi alle casse comunali dopo l'avvenuto rimborso da parte dell'agg iudicatario, cosÌ come
previsto nel bando di gara ai sensi del D.l. 6612014 e/o con i fondi previsti nell a delibera di C.C.
n.16/2 014;
Che con nota del 2° Settore prot. 3405 del 12/02/2015, la citata determina è stata restItUIta senza
l'appos izione del visto contabile in quanto " ... .. si procede p er l'impegno di spesa a carico del bilancio

2014 in data successiva ali 'ordinanza della .spesa e alla avvenuta resa della prestazione, in violazione
del Dlgs. 267/00 e relativi principi contabili agli enti locali, in materia di assunzione di spesa a carico
del bilancio e rilascio di attestazione di copertura finanziaria "
Che, con proposta di determina 3° Settore n. 216 del 20/08/2015, a seguito dell ' istituzione, nel bilancio
dell 'esercizio in corso, del capitolo di spesa giusta delibera G.c. n.126 del 14/08/2015, è stato disposto
di impeg nare, per le suddette motivazioni, la somma complessiva di € 2.438,78 IV A compresa al titolo
l. Funzione 9. Servizio 5 Intervento 3 Capitolo 1260 - spesa per servizio di igiene ambientale/gara - del
bilancio per l'esercizio in corso, dando atto altresÌ di provvedere alla liquidazione de lla somma dovuta
alle A genzie di pubblicità con successivo provvedimento;

"in
assenza di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria poiché si procede per l'impegno di
spesa a carico del bilancio 2015 in data successiva ali 'ordinazione della spesa e ali 'avvenuta resa della
prestaz ione ......... "
Che, con nota prot. 21810 del 14/09/2015, la stessa è stata restituita dall'Ufficio Finanziario

Dato atto che:
- la pubblicazione dell'avviso di gara è stato disposta in esecuzione a quanto previsto dal D .Lgs. n . 163
del 12 aprile 2006 e s.m.i ( Codice dei contratti pubblici)
- che le suddette pubblicazioni sono state regolarmente effettuate;
- che sono pervenuti diversi solleciti da parte delle Agenzie di pubblicità che hanno provveduto alla
pubblicazione dell'avviso di gara sui quotidiani, perché i termini di pagamento sono già scaduti;

Ritenuto, per le suddette motivazioni, dover procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio della
somma complessiva di € 2.438,78 IV A compresa

Dato atto che le suddette somme presentano le caratteristiche proprie di debito fuori bilancio
riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs.vo 267/2000 lettera e) acquisizione beni e servizi in
violazione agli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 191 del citato D.Lgs. nei limiti degli
accertamenti e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente nell 'ambito dell 'espletamento di pubbliche
funzioni e servizi di competenza"
DATO ATTO, che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità
ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis 1° comma D.Lgs 267/2000;

VISTO l' art.37 dello Statuto Comunale;
VISTO il vigente Ord .EE.LL. Regione Siciliana;

2

PROPONE
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
Di riconoscere il debito fuori bilancio della complessiva somma di €
importo dovuto alle Agenzie di pubblicità citate in premessa

2.438,78 IVA compresa quale

Di dare atto che il superiore debito trova copertura al titolo 1. Funzione l. Servizio 8 Intervento 8
Capitolo 354/03 del bilancio per l'esercizio in corso, giusto delibere CC n.72 del 26110/2015 e di G.c.
n.160 del 02/11/2015;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di provvedere agli
adempimenti successivi entro il corrente anno.

IL DIRIGENTE del 3" Settore
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
III Settore
Il Servizio

Allegato alla Deliberazione

GC n.

i O)

del

/):

12 - (J) I)

DGGETTO: Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene
pubblica all'interno dell'A .R.O. di Nicosia.- CIG 5775204919. Procedura aperta pubblicazione avviso di gara sui quotidiani nazionali e regionali ai sensi dell'art.66 e
122 c.5 del D.lgs .163/2006 e s.m.i. Liquidazione fatture in favore delle Agenzie di
pubblicità - Riconoscimento debito fuori bilancio.

PARERI

ai sensi dell'art. 53 comma 1 L. 142/90, recepito dall 'art. 1 comma 1 lettera i) della Legge
Regionale n. 48/91, modificato dall'art. 12

della L.R. 30/2000 e dell'art.147 bis del d.lgs.

n.267/2000 e artt.153 c.5 e art. 147 bis c.1 del d.lgs. n.267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica: -S::>O'fe--'I'=--'l-'-=+-'.,...~'V-'~<----CI+----------

Nicosia, li

Parere in ord ine alla rego larità contabi le:

---------------------------------------------------

- Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui a ll a superi

e proposta _______________________

con imputaz ione della spesa di €. - J ' - - - - - - - al Cap. __________ del bilancio per l'esercizio in
corso, cui corrisponde in entraja.
Intervento

Nicosia,

----

titolo

Funzione- - - - - - - - - -

-----/~/------------------------

------::1-/--./

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

I .'

COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
2 Settore - Ufficio Finanziario

Riferimento Prot. Rag. 154 /15

Proposta di deliberazione del 3° Settore di riconoscimento

Debito Fuori Bilancio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30/00

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE atteso che nelle previsioni
di spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario anno 2015, al Tit. 1, Funz. 1, Servo 8,
Interv. 8

(Cap 354 / 3° del PEG ) "Fondi per finanziamento Debiti fuori bilancio" si

riscontra la disponibilità finanziaria indispensabile alla copertura della spesa proposta per
il riconoscimento del debito fuori bilancio, fermo restando l'esame, nel merito del
riconoscimento della spesa a carico del bilancio comunale, in capo al Consiglio
Comunale .

Nicosia, 25/11 /2015
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Il presente verbale viene lelto, approvato e sottoscritto.
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per COpla confonne all'ongmale
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carta libera p'e~~lmstratrvo per la pubbhcazlone.
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IL SEGRETARIO ~ E

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
11 sottoscritto Segretario Generale,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, Hl apphcaz.IOne della LR. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata
Pretorio e AJbo On-line del

al l' AJbo

{l (;,(

'/p (

6

COilllme per glOml 15 consecutiv1, dal

gIOrno

, (art.Il, comma 1", LR. n.44/91 come modificato dall'art. In , COlluna 21. della

LR n, 17 del 28/12/2004)
Il Responsabile della pubbhcazione

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT.<\
Si certifica che la presente deliberazjone, m applicazlOne deUa LR. 3 dicembre 1991, n.44, é d1Yenuta
esecutiva

il;\S-I\2. - 20\5

D

decorsi dico gionu dalla pubblicazione (art. 12, comma 1"):

l25l

a seguito di dichiarazione di immediata esecutivjtà:
ILSEGRET~GENERALE

D
D

per copia conforme 3U'ongmale in carta libera per uso ammmistratlvo,
per copia conforme all'on ginale,

Nicosia, il _ _ _ _ _ __ _
IL SEGRETARIO GENERALE

